REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA E ALLA CITTADINANZA
AREA DI OSSERVAZIONE

COMPETENZE TRASVERSALI E CIVICO SOCIALI

CONOSCERE E APPRENDERE

RELAZIONARSI E
PARTECIPARE

DECIDERE E AGIRE

•
•
•

Padroneggiare le conoscenze acquisite durante il percorso di ECC.
Supportare i propri interventi con le conoscenze culturali acquisite.
Riconoscere il percorso che ha generato l’apprendimento.

•
•
•
•

Manifestare creatività nell’espressione delle proprie idee ed esperienze.
Partecipare all’attività del gruppo in modo costruttivo e con efficacia.
Utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso sia nella madrelingua che nelle lingue straniere.
Contribuire alla gestione dei conflitti all’interno del gruppo.

•
•
•
•

Applicare le abilità e conoscenze in contesti di problem solving.
Tradurre le proprie idee in azioni coerenti.
Manifestare attitudine all’imprenditorialità.
Assumere atteggiamenti resilienti difronte all’incertezza e alla complessità delle situazioni.
LIVELLI

AREA DI OSSERVAZIONE

DESCRITTORI

10-9 8-7

6

5

4

PUNTI
Media tra gli
esiti delle aree
di osservazione

Lo studente:

CONOSCERE E APPRENDERE

❖ Conosce e riconosce il contesto del percorso ECC: globale,
europeo, nazionale, territoriale.
❖ Riconosce nei processi decisionali l’interdipendenza degli
aspetti sociali economici e del diritto.
❖ Approfondisce le informazioni proposte e le riutilizza.
❖ Apprende con autonomia e senso critico.
❖ È consapevole delle sue capacità e dei propri limiti.
Lo studente:
❖

RELAZIONARSI E
PARTECIPARE

❖
❖
❖
❖
❖

Manifesta il proprio punto di vista e interagisce in modo
collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.
Ascolta e si confronta con un linguaggio adeguato.
È disponibile a superare i pregiudizi e a raggiungere
compromessi.
Partecipa efficacemente per conseguire un obiettivo.
Mostra sostegno verso la promozione di una cultura
pacifica.
Manifesta interesse alla cooperazione.

Lo studente:
❖
❖
DECIDERE E AGIRE

❖
❖
❖
❖

Assume incarichi per collaborare con gli altri nel
perseguire un fine comune.
Manifesta abilità applicative adeguate alla risoluzione di
problemi.
È in grado di accedere ai mezzi di comunicazione sia
tradizionali che nuovi e di agire con essi.
Si attiva autonomamente per risolvere situazioni
problematiche.
Manifesta creatività, iniziativa e spirito imprenditoriale.
Risponde in modo flessibile e proattivo alle sfide che il
contesto pone.

VOTO FINALE
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